
D.D.G.  n. 1102 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
 

REGIONE  SICILIANA 
________ 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione 
VISTA la L.R. 10/4/78 n. 2 
VISTA la L. 226/99 
VISTA la Convenzione del 29/7/2004, stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Segretariato Generale- Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali- Servizio Geologico 
Nazionale e Assessorato Territorio e Ambiente, per la realizzazione della cartografia 
geologica in scala 1:50.000, progetto CARG, e specificatamente  dei fogli n. 598 S.Agata 
di Militello,n. 596 Capo Plaja,n. 597 Cefalù, n. 641 Augusta, n. 619 S. Margherita Belice, 
n. 585 Mondello, n. 587-600 Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto; 

VISTI    i D.D.G. n. 1500  del 18/12/2013 e  n. 335 del 29/04/2005  con i quali sono state approvate 
le convenzioni stipulate tra questo Assessorato  e le Università degli Studi  rispettivamente  
di Palermo e Catania,  per la realizzazione  dei fogli geologici in scala 1:50.000, n. fogli n. 
598 S.Agata di Militello,n. 596 Capo Plaja,n. 597 Cefalù, n. 641 Augusta, n. 619 S. 
Margherita Belice, n. 585 Mondello, n. 587-600 Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto; 

VISTO il DDG n. 5/2004, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio regionale relativa ad 
un importo pari a €531.950,61 sul capitolo 842047, per la realizzazione della cartografia 
progetto CARG,L.226/99; 

Visto il D.A n. 201 dell’11/3/2005, dell’assessorato bilancio e Finanze con cui è stata disposta la 
variazione di bilancio con lo stanziamento di €893.470,44 sul capitolo 842047,relativo a  
Spese per la realizzazione del progetto CARG, L.226/99; 

Visto il DDG n. 2144/2012, con il quale è stata disposta la varizione di bilancio per un importo pari 
a €101.064,36 sul capitolo 842047, per la realizzazione del progetto CARG, L. 226/99; 

VISTI  i D.D.G. n. 283 del 26/05/2010,n.417 del 23/07/2012, n. 97 del 23/02/2013, di approvazione 
degli Atti Aggiuntivi alle Convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di Palermo del 
03/12/2003 e con l’Università degli Studi di Catania del 30/03/2005, per la realizzazione, 
da parte loro, della stampa dei fogli geologici  n. 598 S.Agata di Militello,n. 596 Capo 
Plaja,n. 597 Cefalù, n. 641 Augusta, n. 619 S. Margherita Belice, n. 585 Mondello, n. 587-
600 Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto,  per la quale si provvederà con i fondi residui di 
cui alle convenzioni con le Università degli Studi già citate. 

VISTA  la L.R. 6/2014 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n.3251/2014 ,la Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio 
e Ambiente ha disposto la variazione al capitolo 842047, L.226/99, per un importo  pari a 
€48.492,97, per il pagamento dei residui in conto capitale eliminati per perenzione 



amministrativa, con la contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del 
cap. 613905;  

CONSIDERATO che sono state realizzate da parte delle Università degli Studi di Palermo e di 
Catania,  e consegnate  a questo Dipartimento le cartografie geologiche  progetto CARG 
dei fogli, n. 598 S.Agata di Militello,n. 596 Capo Plaja,n. 597 Cefalù, n. 641 Augusta, n. 
619 S. Margherita Belice, n. 585 Mondello, n. 587-600 Milazzo-Barcellona Pozzo di 
Gotto;   

RITENUTO che  a fronte della realizzazione della  stampa dei fogli citati , da parte delle Università 
degli studi di Palermo e Catania, si debba provvedere a liquidare tali Enti con i fondi 
residui di cui alle Convenzioni già citate, ai sensi dell’art. 3 degli atti aggiuntivi già citati. 

RITENUTO opportuno pertanto di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di 
€48.492,97 sul capitolo 842047, del bilancio della Regione Siciliana, Esercizio finanziario 
2014, per la realizzazione del progetto di cartografia geologica di cui alla L.226/99 e 
specificatamente  a favore delle Università degli Studi di Palermo per un importo pari a  € 
26.287,41 e a favore dell’Università degli Studi di   Catania per un importo pari a  € 
22.205,56; 

 
DECRETA 

ART.1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
ART.2) E’ impegnata la somma di €  48.492,97 sul capitolo 842047, della Rubrica dell’Assessorato 

Territorio e Ambiente  del bilancio della Regione Siciliana, Esercizio finanziario 2014, a 
favore rispettivamente,  per € 26.287,41  dell’Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DISTeM),  CF.80023730825 e per € 
22.205,56  a favore dell’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, P.IVA n.02772010878. 

ART.3)  E’ autorizzata la liquidazione delle somme spettanti tramite mandato di pagamento diretto, 
modalità 12- a favore dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università degli Studi 
di Catania presso la Tesoreria Unica Regionale rispettivamente di Palermo e Catania, così 
come previsto dall’art. 9 delle Convenzioni citate. 

ART.4) la somma impegnata sarà sostenuta nei  limiti del tetto di spesa, in termini di pagamenti 
autorizzati per il relativo centro di responsabilità, al fine del rispetto del patto di stabilità  
per il corrente anno. 

ART.5) Il presente decreto sarà trasmesso  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e 
 Ambiente per il visto di competenza e pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente. 
 

 
 
 Firmato 
Palermo lì, 03/12/2014            IL DIRIGENTE GENERALE 
                                           Dott. Gaetano Gullo 


